
                                                                        

Prot. e data vedasi segnatura                                                                                            Roncade,                                                                                                             

                                                                                                             Ai Collaboratori scolastici  

                                                                                            dell’IC Roncade 

                                                                                 Alle RSU 

                                                                                                                Amministrazione trasparente 

                                                                                       Albo sindacale 

                                                                    Atti 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTA il DL n. 6/2020 

VISTO il Dpcm 8/03/2020; 

VISTA la Nota AOODPPR  del 6 marzo 2020; 

VISTA la Nota  AOODPPR279dell’8 Marzo 2020 

VISTA la Nota del 9/03/2020 indicante istruzioni operative; 

VISTA la Nota del 10/03/2020 n. 323 personale ATA; 

VISTA la Legge 146/1990; 

CONSIDERATA la sospensione delle lezioni prevista dal Dpcm dell’8/03/2020 per l’emergenza Covid-

19 in atto e la necessità di contenere il più possibile gli spostamenti fisici delle persone per ragioni 

lavorative; 

VISTE le mansioni previste per i collaboratori scolastici dal CCNL 2016/2018; 

ACCERTATO che i collaboratori scolastici, alla data odierna, non possono sopperire alla mancata 

prestazione lavorativa con periodi di ferie non goduti da consumarsi entro il mese di aprile; 

CONSTATATA l’avvenuta pulizia degli ambienti scolastici e assicurando la custodia e la sorveglianza 

generica sui locali scolastici; 

DISPONE 

la limitazione del servizio alle sole ulteriori prestazioni necessarie non correlate alla presenza di 

allievi, attivando i contingenti minimi stabiliti nel contratto integrativo di istituto per l’anno scolastico 

2019/2020, ai sensi della legge 146/90. La turnazione verrà applicata dall’12/03/2020 fino al 

03/04/2020, previa informativa alle RSU, salvo nuove disposizioni, secondo il prospetto allegato alla 

presente. 

La seguente disposizione integra la Direttiva di massima con modifica del Piano Annuale delle Attività, 

previsto dal vigente CCNL 2016/2018. 

 

                                                                                                       Il Dirigente scolastico 

                                                                                                        Anna Maria Vecchio 
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